
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 
MARTEDI’ 15 LUGLIO 2014 

 
Il giorno 15 luglio 2014 alle ore 21,00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con 

alcuni rappresentanti del Consiglio Affari Economici e con i responsabili del direttivo Giir di Mont 

e del 24ore per condividere collaborazione e corresponsabilità di queste manifestazioni molto 

popolari. Assenti: Elvira Compagnoni, Federica Tenderini, Luisa Gaffuri. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 
1. 24ore 
2. Giir di Mont 
3. Verifica  
4. Giornata di spiritualità 
5. Varie ed eventuali 

 
1. 24ore  

Dopo una breve preghiera, si da lettura dei verbali dei precedenti anni: si osserva che negli ultimi 

anni la manifestazione si è svolta abbastanza bene. Gli orari da rispettare per il bar, per la Cappella 

e il Salone sono quelli concordati nel 2008 e durante le S. Messe si ricorda di spegnere i microfoni. 

Il 24ore con il suo carattere popolare, non agonistico porti ad apprezzare il buon uso delle strutture.  
 

2. Giir di mont 

Sono confermati gli orari delle S. Messe come l’anno precedente: alla S. Messa vigilare sarà 

presente il direttivo del Giir di Mont; la domenica la S. Messa sarà in Chiesa Parrocchiale alle 8.30, 

alle 10.15 all’Immacolata e poi alla sera la S. Messa solenne di Sant’Ilario. Saranno utilizzate le 

seguenti strutture parrocchiali: il Centro Sportivo per i parcheggi, il Barin per l’ufficio gara, la 

biblioteca per la diretta Rai e il palco dell’oratorio per le premiazioni. I consiglieri del direttivo 

ringraziano e sottolineano come senza il supporto della Parrocchia e delle sue strutture il Giir di 

Mont non si potrebbe svolgere.  
 

3. Verifica  

- Corpus Domini: si è svolta una bella celebrazione presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Rolla. 

Nella processione le donne sono rimaste indietro per la benedizione e c’è stato ancora qualche 

spazio vuoto, ma la gestione è andata meglio rispetto agli altri anni; in vista del Corpus Domini 

2015, con la presenza del nostro Arcivescovo, si sono sottolineati alcuni aspetti da verificare: la 

distribuzione dei crociferai, lo smistamento della processione all’arrivo in piazza, l’abbigliamento 

degli uomini e dei coscritti incaricati del servizio nella processione. 

- Oratorio feriale: quest’anno si è raggiunto il massimo delle iscrizioni toccando i 222 iscritti, anche  

con 11 bambini e adolescenti di Pagnona, mentre gli animatori erano una cinquantina. Anche se il 

numero delle presenze non era sempre fisso, con il numero dei pasti delle giornate lunghe non si è 

mai scesi sotto le 200 presenze, testimoniando come l’oratorio feriale con la sua proposta molto 



valida si rivela sempre un’opera sociale di successo. La novità di quest’anno nel proporre i moduli 

per pagare settimana per settimana ha avuto un riscontro molto positivo. 

- Pellegrinaggio in Armenia: una brava guida ha permesso di incontrare la realtà della chiesa 

ortodossa apostolica e di quella ortodossa cattolica, differente dalla nostra poiché i preti cattolici 

armeni possono sposarsi. Nel tour armeno si ha avuto la possibilità di conoscere la dimensione 

geografica di quella zona, con un paesaggio molto diversificato da nord a sud, e di incontrare gli 

antichi monasteri costruiti tutti con lo stesso stile, variando, per esempio, solo i colori dei marmi. 

 
4. Giornata di spiritualità 

Sono presentate le varie proposte di riflessione sui Papi che si sono succeduti dal Concilio Vaticano 

ad oggi, la scheda per l’esame di coscienza con la riflessione di Papa Francesco, gli schemi per la 

meditazione serale del S. Rosario e due giochi di parole su San Giovanni Paolo II. Ci si confronta 

per individuare le date più ottimali per i vari alpeggi, ma poiché non si sa ancora se ci saranno altri 

sacerdoti disponibili le date verranno fissate in seguito. Viene comunicato, riguardo le S. Messe sui 

monti, che la S. Messa a Laach si svolgerà il 31 agosto, giornata della salvaguardia del creato. 
 

5. Varie ed eventuali 

- Campeggio: si svolgerà in Valgrisenche; si parte in 98 persone di cui 68 ragazzi. 

- Lavori Chiesa Parrocchiale: lunedì 14 sono iniziati i lavori; si è svolto un incontro con la nuova 

giunta per parlare dei disagi provocati dalla gru e dalle impalcature, decidendo di non ingabbiare 

tutta la Chiesa per non creare troppe difficoltà nella viabilità, e viene chiesto, e concesso, di non 

pagare l’occupazione del suolo pubblico per le impalcature.  

- Restauro Immacolata: sono in fase di restaurazione gli affreschi della Sacrestia dell’Immacolata, 

sfruttando un bando della Fondazione di Lecco e gli interessi del Fondo di Premana. 

- Visita ARPA: è giunta la richiesta di porre una stazione metereologica sulla torre dei fari al Centro 

sportivo, con la relativa stazione costruita fuori dal cimitero che manda i dati in tempo reale. 

- Lettera pastorale: è già on-line una nota pastorale su “La comunità educante”, con alcune linee 

guida da seguire nel prossimo anno pastorale; si invitano i membri del Consiglio Pastorale a darne 

lettura. 

- Mostra PRA: si propone di lasciare uno spazio per la storia delle associazioni legate alla 

Parrocchia presenti sul nostro territorio. 

- Musical: sono condivisi sentimenti di emozione e di soddisfazione per la bella rappresentazione in 

forma di musical de “Sulle orme di Francesco”, proposta dai giovani e dagli adolescenti nel teatro 

S. Rocco. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.10.  

L’anno Pastorale inizia l‘8 settembre; il prossimo CPP viene fissato mercoledì 17 settembre. 


